
DATI IMPORTANTI 

(si prega di compilare la seguente pagina in tutte  le sue parti) 

 MADRE PADRE 

NOME E COGNOME                   
 

 

E-MAIL  
 

 

CELLULARE  
 

 

ALTRI RECAPITI  
 

 

CODICE FISCALE  
 

 

 

Desidero che le fatture che verranno emesse siano intestate a:   madre      padre 

  

 

Io sottoscritto_______________________________________________________________ 

genitore di _________________________________________________________________ 

  AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

l'equipe educativa di “Meraviglie” alla raccolta foto e/o video per la documentazione 

descrittiva delle attività del centro, la pagina facebook e il sito della cooperativa. 

Data ......................................      FIRMA ................................................................       

 

   AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679 del 2016 GDPR. 

Data ......................................      FIRMA .....................................................................   

Meraviglie società cooperativa sociale 

                     in collaborazione con il 

Comune di Nanto 

 

            presentano 

 

                                

          ‘FuoriClassE’ 

              rivolto a tutti gli alunni della scuola  

           Primaria Piccoli Angeli di Nanto          

 

           A.s. 2022/2023            



Cos’è? 

Il servizio di doposcuola consiste in attività di assistenza allo studio ed allo 
svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni 
positive e di attività ludico-ricreative. 

Il doposcuola FuoriClasse mira a: 

 fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;   

 offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione; 

 aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima. 

Quando? 

Da martedì 20 settembre 2022 a venerdì 1 giugno 2023 

Tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì con due possibili moduli orari: 13.05-16.00 
h  oppure 13.05-18.00 h. Si potranno scegliere il numero dei giorni di frequenza in 
base alle proprie esigenze. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate durante tutto l’arco dell’anno. 

Costi? 

Quota di iscrizione: € 10,00 

QUOTA MENSILE** 13.05-16.00 h 13.05-18.00 h 

1 pomeriggio 45 euro 50 euro 

2 pomeriggi 70 euro 95 euro 

3 pomeriggi 100 euro 145 euro 

4 pomeriggi 125 euro 175 euro 

Sconto fratelli: 10% sulla retta del secondo figlio iscritto al servizio. 
**Mese di settembre sconto 50% sulla retta mensile 

 

Costo servizio mensa: € 4,75 per ciascun pasto giornaliero* 

*costo soggetto ad adeguamento Istat e riconferma da parte di  

Euroristorazione 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

‘FuoriClasse’’ 
 

Il sottoscritto (genitore intestatario della fattura) 

__________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il _______________________ 

residente a ________________________ in via____________________ 

genitore di __________________________________________________ 

nato a_____________________________il________________________ 

codice fiscale (bambino) _______________________________________ 

frequentante la classe_____ presso la scuola primaria di Nanto 
 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio possa frequentare le attività del doposcuola  
‘FuoriClasse’ gestito da Cooperativa Sociale Onlus “Meraviglie” 

 per l'anno scolastico 2022/2023 
 

Nei seguenti giorni:   Con il seguente orario: 
MARTEDI’                                                      dalle 13:05 alle 16:00 
MERCOLEDI’                                                 dalle 13:05 alle 18:00 
GIOVEDI’                 dalle 13:05 alle 14:00 
VENERDI’    

        
 
A tal fine dichiara : 

 di essere a conoscenza dei costi di iscrizione e di frequenza; 

 di impegnarsi a versare la quota mensile ENTRO IL 15 del mese; 

 di aver preso visione e accettare regolamento del servizio. 
 
Data ............................................   FIRMA ............................................ 
 
 
Ps. Il modulo va compilato e inviato a doposcuola@meravigliesociale.it  
                                     oppure via whatsapp al cell 3408096691  

mailto:doposcuola@meravigliesociale.it

